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Rosignano Solvay, 9 dicembre 2021 

 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

 

                                                                           IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

 

 

CIRCOLARE INTERNA N°096 

 

 

OGGETTO:  Trasmissione nota USR Toscana n. 18117 del 6.12.21 

 

 

Si trasmette in allegato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 18117 del 6 

dicembre 2021, già presente sul Sito del nostro Istituto, con oggetto Elenco delle postazioni 

dove effettuare i test antigenici rapidi per studenti e personale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Protocollo 0009281/2021 del 09/12/202112:46:18



 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tosca na  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Staff Ufficio III 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it   

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Oggetto: Elenco delle postazioni dove effettuare i test antigenici rapidi per studenti e personale 

scolastico 

 

Al fine di indirizzare correttamente le famiglie degli studenti ed il personale scolastico verso i luoghi 

dove poter effettuare i test antigenici (T0 e T5), previsti dalle Circolari del Ministero della Salute per la 

gestione dei contatti di casi COVID in ambito scolastico, si ricorda che l'offerta dei drive through e delle 

farmacie che eseguono i test è riportata nella pagina del sito web di Regione Toscana:  

 
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/più-scuola-meno-dad  

 
Si raccomanda alle SS.LL la massima diffusione della presente nota agli studenti e ai loro familiari e la 

sua esposizione sul sito web dell'istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Firmato digitalmente
da
Roberto Curtolo
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